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Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale , la Dr.ssa Raffaella Orlando negli ultimi anni ha arricchito la sua
formazione, frequentando numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento, diventando Trainer del
Benessere PsicoFisico e dello Sviluppo Globale dell’individuo, nei suoi aspetti cognitivi, emotivi , neurologici
e fisiologici.
Utilizza metodologie terapeutiche integrate per il cambiamento, la gestione dello stress, la scoperta ed il
potenziamento delle abilità personali.
E’ ideatrice dell’innovativo programma “ Benessere Integrale”, un percorso di Training BioPsicoFisico al
dimagrimento.
Da anni applica con successo la nuova Metodologia Funzionale Antistress, un intervento che consente di
agire in maniera rapida ed efficace in quel continuum che dal macro (respiro, movimenti, comportamenti,
ecc.) conduce al micro (modificazioni biochimiche interne, neurotrasmettitori, sistemi ormonale ed immunitario,
ecc.), cioè che dai piani esterni ed accessibili porta a quelli profondi, interni, invisibili, riportando l’organismo
ad uno stato di naturale equilibrio.
E’ esperta in problematiche afferenti la violenza sulle donne, abusi sessuali, disturbi psichici e relazionali,
dal 2011 è presidente dell’Associazione Donne con Te e gestisce il centro antiviolenza, attivo sul territorio di
Marano di Napoli.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Psicologa Responsabile
Sportello Donna -  Marano di Napoli, Campania - settembre 2011 a Presente

Consulenza e Sostegno Psicologico;
Organizzazione eventi e campagne di sensibilizzazione sulla violenza di genere

Tirocinio
Asl Napoli 2 nord -  Marano di Napoli, Campania

Consulenza e Sostegno Psicologico.
Gruppi di benessere in gravidanza ed accompagnamento alla genitorialità.
Somministrazione test psicologici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Specialistica in Psicologia
Seconda Università degli Sudi di Napoli - Caserta, Campania

COMPETENZE

Tecniche di Rilassamento e ripristino delle corretta modalità Respiratoria. Conoscenze informatiche e
sufficiente padronanza della lingua inglese



LINK

http://www.benessere-psichecorpo.it

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

DISTURBI TRATTATI:
• Disturbo di ansia generalizzato
• Disturbo da attacchi di panico
• Fobie specifiche
• Fobia sociale
• Disturbi ossessivi-compulsivi (DOC)
• Disturbi di personalità
• Depressione e disturbi dell'umore
• Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, ortoressia, dieting, disturbo da alimentazione
incontrollata (Binge Eating), obesità, sovrappeso
• Autostima
• Disturbi del sonno
• Disturbi sessuali
• Dipendenze patologiche(alcool,droga,gioco d’azzardo,tabagismo,shopping compulsivo,dipendenza da
tecnologia,dipendenze relazionali)
• Supporto alla gravidanza e alle neo mamme
• Miglioramento delle prestazioni nei casi di: preparazione di eventi importanti, difficoltà di concentrazione
e studio, ansia da superamento delle prove, (esami,parlare in pubblico)problemi relazionali, competizioni
sportive
• Invecchiamento
• Problematiche di coppia
• Disagi scolastici e lavorativi
• Problematiche psicosomatiche(stanchezza,cefalee, gastrite e disturbi digestivi,colite,malattie della pelle,
sudorazione, dolori muscolari)
• Disagi evolutivi e adolescenziali
• Disturbi conseguenti a traumi o stress prolungati

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

http://www.benessere-psichecorpo.it

